
  

 

L’Associazione ATDAL Over 40 

è lieta di invitarVi al consueto brindisi natalizio ! 

  Mercoledì 13 Dicembre 2017 ore 18.00 
Presso il locale “Gustamundo” in Via Giacinto de Vecchi Pieralice 38, 00167 Roma 

 

Ingresso gratuito – offerta libera 

 

 Ore 17:45 – Apertura locale e benvenuto ai partecipanti  

 Ore 18:00 - Lettura a cura dell’autrice Gaia Spera di brani del libro “CORPI, 

NUMERI …. DISTANZE” (edito da APN). 

 Ore 18:45 – Gaia risponderà alle nostre domande. 

 Ore 19:00 – “Aperitivo solidale misto” offerto da Atdal Over 40 e preparato dallo 

staff multietnico del locale.  

 Ore 20:00 – Chiusura dell’incontro.  

Dalle 19,00 alle 20,00 ci godremo un momento di convivialità per lo scambio 

degli auguri …. e tutti i partecipanti riceveranno in più una “dolce” sorpresa !  

Vi aspettiamo numerosi ! 

 

   
 

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo 

ancora imparato la semplice arte di vivere come fratelli.” Martin Luther King 

                       (dal libro “CORPI, NUMERI … DISTANZE”, p. 76) 

 

Ai partecipanti sarà donata una copia del “Dossier Statistico Immigrazione 2017”, a cura di Idos e 

Confronti, con il supporto dei fondi 8 per Mille della Chiesa Valdese -Unione delle Chiese Metodiste 

e Valdesi, in collaborazione con l’UNAR e col contributo di Voci di Confine - Progetto AICS 

E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando una mail a: infolazio@atdal.it 

  

mailto:infolazio@atdal.it


   

******* 

N.B. DOPO LE ORE 20 CHI LO DESIDERA POTRÀ TRATTENERSI (A PROPRIE SPESE)  

A CENA PRESSO GUSTAMUNDO 

Vi consigliamo di prenotare in anticipo dato che il locale può ospitare fino a 30 persone ed è … 
gettonatissimo ! Al prezzo speciale di € 20,00 a persona compresa una bevanda vi sarà offerto un 
originale menu fisso di cucina etnica, preparato da esperti “cuochi migranti” ! Per info e prenotazioni 
contattare direttamente il locale dalle ore 18.30 alle 23.00 - Tel. 06-39377282 - 
info@gustamundo.it - www.gustamundo.it (se preferite cenare “à la carte” e vi piace la cucina 
messicana, vi consigliamo di provare “El Pueblo” che si trova proprio lì accanto). 

 

 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO  
 

ATDAL Over 40 sostiene con l’aperitivo solidale il progetto GUSTAMUNDO, che nasce 

dall’idea di proporre integrazione sociale tramite la “cucina”. Con la collaborazione di 

alcune ONLUS, che già si occupano di situazioni difficili, GUSTAMUNDO organizza cene 

etniche preparate da uomini e donne provenienti dai Paesi più disagiati. Saranno loro 

che, diventando protagonisti in cucina, vivranno un momento di serenità e 

aggregazione, consentendoci di assaggiare specialità di tutto il mondo. GUSTAMUNDO 

è dunque un “porto gastronomico” dove i nostri ospiti migranti possano fermarsi e farci 

conoscere meglio la cultura e i sapori della loro terra. 
Per un recente articolo sul locale pubblicato da Huffington Post, cliccate qui: https://goo.gl/1xJMs1  

 
DI COSA PARLA IL LIBRO “CORPI, NUMERI … DISTANZE” 
 

Il 3 ottobre si celebra la “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” (istituita dalla Legge 

45/2016) con lo scopo di ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e 

promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà. Una data dall’alto contenuto simbolico 

che ricorda il giorno in cui – nel 2013 – 368 persone tra bambini, donne e uomini persero la vita 

in un naufragio a largo dell’isola di Lampedusa …. Nasce come testo teatrale e, solo in seguito, 

è diventato un libro grazie alla volontà della casa editrice APN. Un piccolo opuscolo, dove le 

parole sono macigni e pesano alla coscienza di chi legge perché l’Autrice ha voluto raccontare 

la verità, la cruda verità: da una parte le “storie”, dall’altra le “scienze statistiche” (dati reali 

estrapolati dal dossier redatto dall’IDOS - Immigrazione Dossier Statistico). Una narrazione 

asciutta, piana ma profondamente drammatica che interseca i numeri alla storia innescando un 

processo di detonazione tra le due variabili: due realtà che sembrano slegate tra loro ma che in 

realtà si definiscono reciprocamente (recensione di Brunella Bassetti su 

https://letteremigranti.wordpress.com). 

tel:0639377282
mailto:info@gustamundo.it
http://www.gustamundo.it/
https://goo.gl/1xJMs1
https://letteremigranti.wordpress.com/


   

******* 

 

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’INCONTRO ? 
“Gustamundo” – Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 38, 00167 Roma 

Coi mezzi pubblici: Metro A  (fermata VALLE AURELIA) - Treno FL3 (stazione VALLE 

AURELIA) – Bus linee 490 e 495 (scendere alla fermata più vicina in v. Baldo degli 

Ubaldi) oppure 31, 33 o 247 (scendere alla fermata più vicina in v. Anastasio II 

 
 


